
DETERMINA n.115 del 08/07/2020 

Oggetto: APT SERVIZI S.R.L. – PROCEDURA NEGOZIATA DI INDAGINE DI MERCATO, 

SVOLTA SULLA PIATTAFORMA GPA (https:// www.gestioneprocedureacquisto.com), 

FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 

DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI BOOKING E 

COMMERCIALIZZAZIONE ONLINE DELL’OFFERTA RICETTIVA E DELLE TRAVEL 

EXPERIENCE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E SUA PROMOZIONE OFFLINE 

ATTRAVERSO PUNTI FISICI D’INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DIFFUSI 

SULL’INTERO TERRITORIO REGIONALE - CIG 83434153DE 

 

IL DIRETTORE 

Premesso: 

- che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema 

organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica - 

Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – 

interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”, disciplina l’organizzazione 

turistica della Regione Emilia-Romagna e che l’art.11 prevede la regolamentazione dei rapporti tra 

Regione e APT Servizi; 

Visti:  

- le Linee Guida 2018 - 2020 approvate con delibera di Giunta Regionale n.1149 del 02/08/2017; 

- il “Programma biennale di acquisto dei beni e servizi 2020-2021” e il relativo aggiornamento 

annuale di APT SERVIZI S.R.L.; 

- il verbale di riunione del CdA di APT SERVIZI S.R.L del 27/11/2019 relativo all’approvazione del 

“Programma di acquisto beni e servizi per gli esercizi 2020-2021”; 

- il “Piano APT Servizi Anno 2020 – proposte esecutive di marketing e promozione turistica” 

approvato dal CdA di APT SERVIZI S.R.L. in data 24/10/2019;   

- la Delibera di Giunta Regionale n.2099 del 18/11/2019 che approva il “Piano APT Servizi Anno 

2020 - proposte esecutive di marketing e promozione turistica” di APT SERVIZI S.R.L., per un 

importo complessivo di euro 10.500.000,00 (IVA 22% ed ogni altro onere incluso), suddiviso in due 

stralci di euro 4.000.000,00 e di euro 6.500.000,00; 

 

Considerato: 

- che il Piano APT Servizi Anno 2020 è stato redatto in conformità agli indirizzi ed obiettivi definiti 

dalla Regione con le citate Linee Guida 2018 – 2020, oltre che nel rispetto delle previsioni 

finanziarie contenute nel “Budget previsionale 2020” di APT SERVIZI S.R.L.; 

- che il suddetto “Budget previsionale 2020” di APT SERVIZI S.R.L. costituisce il quadro di 

riferimento per garantire l’esecutività del Piano APT Servizi Anno 2020; 



- che la Determina Dirigenziale n.1039/19 del 18/12/2019 di APT Servizi Srl, da corso all’avvio 

delle procedure di affidamento per la realizzazione del Programma di acquisto dei beni e servizi, nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che la Delibera di Giunta Regionale n.2099 del 18/11/2019 sopra richiamata, oltre ad approvare il 

“Piano APT Servizi Anno 2020 - proposte esecutive di marketing e promozione turistica” di APT 

SERVIZI S.R.L., dispone l’attuazione del primo stralcio dei Progetti di marketing e promozione 

turistica per l’anno 2020, per l’importo di euro 4.000.000,00 (IVA 22% ed ogni altro onere incluso); 

- che il dirigente del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna con 

propria Determinazione n. 1216 del 24/01/200 ha disposto l’attuazione del secondo stralcio dei 

Progetti di marketing e promozione turistica per l’anno 2020, per l’importo complessivo di euro 

6.500.000,00 (IVA 22% ed ogni altro onere incluso);  

 

Dato atto: 

- che l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), modificato dall’art. 7 del D.Lgs 

52/2012 convertito in legge 94/2012, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del 

D.Lgs 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 

ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010;  

- che la procedura in oggetto è stata svolta sulla piattaforma elettronica GPA – Gestione Procedure 

Acquisto, mercato elettronico (ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. b D.Lgs 50/2016) aderente alle 

normative vigenti; 

- di quanto stabilito dall’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.; 

Visto il verbale di valutazione Prot.n.43/20 al 08/07/2020; 

Considerato: 

-che per il servizio in oggetto specificato, APT Servizi Srl, ha proceduto con l’indagine di mercato 

finalizzata all’assegnazione tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.B) D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., condotta sulla piattaforma GPA (https://www.gestioneprocedureacquisto.com), 

in data 18 giugno 2020, per un importo complessivo dell’appalto oggetto della presente procedura, 

calcolato ai sensi dell’art. 35, co. 4 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 180.000,00 oltre oneri ed IVA, 

incluse le due opzioni di rinnovo ed esso è così suddiviso: 

Durata contratto Valore stimato del servizio 

Dalla stipula del contratto fino al 

31/12/2020 

€ 60.000,00 oltre oneri e IVA  

Opzione di rinnovo per il secondo anno 

(2021) 

€ 60.000,00 oltre oneri e IVA  

Opzione di rinnovo per il terzo anno (2022) € 60.000,00 oltre oneri e IVA  

 

-che è pervenuta n. 1 offerta da parte di Emilia Romagna Welcome Rete di Imprese, P.Iva 

02540800394;  

https://www.gestioneprocedureacquisto.com/


-che l’offerta inviata dalla ditta Emilia Romagna Welcome Rete di Imprese, P.Iva 02540800394, con 

sede in via Evangelisti n.4 – 48015 Cervia (RA), per una spesa complessiva di euro 59.990,00 (euro 

cinquantanovemilanovecentonovanta//00) oltre IVA se dovuta, è risultata essere economicamente 

congrua, come specificato nel verbale di valutazione; 

 

-che l’attività del servizio avrà inizio dal momento della stipulazione del contratto fino al 31 

dicembre 2020. Ai sensi dell’articolo 35, co. 4, del Codice dei contratti pubblici, l’Amministrazione 

si riserva la facoltà di eventuale rinnovo annuale fino ad un massimo di 2 (due) ulteriori anni (2021 

e 2022) alle medesime condizioni normo-economiche dell’affidamento principale; 

     

- l’affidatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale relativi all’assenza dei motivi 

di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 per la partecipazione a una procedura di appalto 

o concessione;  

Dato atto che è nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la dott.ssa Boselli Rita; 

Visto il parere di Regolarità contabile rilasciato dal Responsabile Amministrativo; 

 

DETERMINA 

 

- di affidare il servizio in oggetto specificato alla società Emilia Romagna Welcome Rete di 

Imprese, P.Iva 02540800394, con sede in via Evangelisti n.4 – 48015 Cervia (RA), per una spesa 

complessiva di euro 59.990,00 (euro cinquantanovemilanovecentonovanta//00) oltre IVA se dovuta; 

- di impegnare la spesa complessiva di euro 59.990,00 (euro 

cinquantanovemilanovecentonovanta//00) oltre IVA se dovuta, sul Codice Ob.Fu 01.04.01.02. 

(ITA-WEB PIATTAFORMA ECOMMERCE RER 2S) di APT Servizi Srl; 

- di pubblicare la presente determina a contrarre in Amministrazione trasparente sul sito 

www.aptservizi.com nella sezione Bandi di Gara. 

                                                                                  

                                                                                    Il Direttore di APT SERVIZI S.R.L.  

               Dott. Emanuele Burioni 

                                                                                              (firmato digitalmente) 

 

http://www.aptservizi.com/

